Curriculum Vitae di MATTEO COGLIATI
***
Residenza: Via Risorgimento n. 7; 23887 – OLGIATE MOLGORA (LC)
Nato a Bergamo il 6/10/1981.
Attuale professione: avvocato.
Nazionalità Italiana.
Stato civile: celibe.
Patente di guida: A e B. Auto e moto munito
e-mail: matteonew@tiscali.it; PEC: matteo.cogliati@lecco.pecavvocati.it
Telefono mobile: 328.6211796

FORMAZIONE
• Conseguimento del titolo di Avvocato a seguito del superamento dell’Esame di Stato, al primo
tentativo, nell’anno 2009 presso la Corte d’Appello di Milano
• Laurea in giurisprudenza conseguita il 17 ottobre 2006 presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca
• Argomento tesi: “L’atto di riconoscimento del figlio naturale”. Relatore: prof.ssa Maria Dossetti,
docente di Diritto di Famiglia
• Voto di laurea: 88/110.
• Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 2000 presso il Liceo scientifico Tecnologico
E. Breda di Sesto San Giovanni (MI).
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
• Inglese (scritto e parlato): buono.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta
elettronica
ESPERIENZE DI LAVORO
• 1998 - 2005: florovivaista.
• 2006 - 2008: pratica forense presso Studio Legale in provincia di Lecco;
• 2008 - 2010: collaborazione professionale presso il medesimo Studio Legale;
• 2011 ad oggi: titolare di Studio Legale in Merate (LC), Via degli Alpini n. 6. Mi occupo
principalmente di diritto civile (recupero crediti, contrattualistica, locazioni, diritto di famiglia,
diritto del lavoro, diritto societario, infortunistica stradale ed assicurazioni, responsabilità medica,

materia condominiale, responsabilità extracontrattuale, …) e, grazie alla collaborazione esterna con
altri professionisti, anche di diritto penale, tributario ed amministrativo.

ESPERIENZE POLITICO AMMINISTRATIVE
• dal 2002 ad oggi: socio ordinario militante della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania,
Sezione di Olgiate Molgora (LC).
• dal marzo 2013 al luglio 2014: Segretario della Sezione della Lega Nord per l’Indipendenza della
Padania, Sezione di Olgiate Molgora (LC).
• dal maggio 2011 al giugno 2016: Consigliere di minoranza presso il Comune di Olgiate Molgora;
per tutto il mandato sono stato membro di diverse commissioni. Dal 21013 al 2016 sono stato
capogruppo di minoranza.
• da giugno 2016 ad oggi: Consigliere e capogruppo di maggioranza presso il Comune di Olgiate
Molgora, nonchè membro di diverse commissioni.

CAPACITÀ PERSONALI
• Predisposizione al lavoro di gruppo;
• attitudine a lavorare per obiettivi;
• buone doti comunicative;
• Buone capacità organizzative;
• Elevata flessibilità.

INTERESSI
• Sport praticati: calcio, ciclismo, nuoto, escursionismo.
• Interessi: politica, sport, viaggi.

